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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  L'AQUILONE SOC.COOP.SOC.ONLUS  

Sede:  Via Verdi, 28 GARDONE VAL TROMPIA BS  

Capitale sociale:  111.501,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  BS  

Partita IVA:  00668360985  

Codice fiscale:  01977230174  

Numero REA:  01977230174  

Forma giuridica:  SOCIETA' COOPERATIVA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  881000  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:  A133322  

 

Bilancio al 31/12/2020  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2020 31/12/2019 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 1.053.369 1.050.943 

 II - Immobilizzazioni materiali 720.501 721.139 

 III - Immobilizzazioni finanziarie 12.166 12.595 

Totale immobilizzazioni (B) 1.786.036 1.784.677 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze 513 410 

 II - Crediti 247.217 220.321 

  esigibili entro l'esercizio successivo 246.601 219.204 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 616 1.117 

 IV - Disponibilita' liquide 182.287 152.568 

Totale attivo circolante (C) 430.017 373.299 

D) Ratei e risconti 13.204 29.691 

Totale attivo 2.229.257 2.187.667 
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 31/12/2020 31/12/2019 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 111.501 165.345 

 IV - Riserva legale 59.416 53.010 

 V - Riserve statutarie 47.521 33.214 

 VI - Altre riserve (1) (2) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 8.790 21.353 

Totale patrimonio netto 227.227 272.920 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 316.225 275.272 

D) Debiti 588.783 620.709 

 esigibili entro l'esercizio successivo 277.238 408.850 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 311.545 211.859 

E) Ratei e risconti 1.097.022 1.018.766 

Totale passivo 2.229.257 2.187.667 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2020 31/12/2019 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 779.694 940.185 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 78.757 109.638 

  altri 66.068 34.066 

 Totale altri ricavi e proventi 144.825 143.704 

Totale valore della produzione 924.519 1.083.889 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 40.975 38.556 

 7) per servizi 151.869 194.059 

 8) per godimento di beni di terzi 20.362 20.357 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 454.093 521.424 

  b) oneri sociali 92.667 146.029 

  c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 46.529 43.528 
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 31/12/2020 31/12/2019 

personale 

   c) trattamento di fine rapporto 44.489 41.533 

   e) altri costi 2.040 1.995 

 Totale costi per il personale 593.289 710.981 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 

svalutazioni delle immobilizz. 
79.636 59.532 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 42.549 26.227 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 37.087 33.305 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 

liquide 
732 878 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 80.368 60.410 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (103) (160) 

 14) oneri diversi di gestione 16.219 27.215 

Totale costi della produzione 902.979 1.051.418 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 21.540 32.471 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  b/c) da titoli iscr.nelle immob.che non costituisc.partecip.e da titoli 

iscr.nell'attivo circ.no partecip 
- 1.416 

   b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 

partecipazioni 
- 1.416 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 2 21 

  Totale proventi diversi dai precedenti 2 21 

 Totale altri proventi finanziari 2 1.437 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 12.752 12.555 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 12.752 12.555 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (12.750) (11.118) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 8.790 21.353 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 8.790 21.353 

 



 L'AQUILONE SOC.COOP.SOC.ONLUS  Bilancio al 31/12/2020  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 4 

 

 

Nota integrativa, parte iniziale 

Egregi soci, 

                  Il 2020 è stato un anno che, per la pandemia che ha invaso il mondo intero, ci ha obbligati 

a rivedere tutte le nostre previsioni e l’organizzazione dei servizi nel rispetto della normativa emessa 

dal governo al fine di ridurre al minimo la diffusione del virus. Da marzo fino alle metà di maggio 

siamo stati costretti a chiudere i servizi diurni ed il sevizio di assistenza agli studenti disabili nelle scuole 

e, alla ripresa, abbiamo dovuto rivedere l’organizzazione e la dislocazione degli stessi in locali diversi 

per rispettare il numero massimo di presenze nello stesso locale come previsto dalla normativa. I nostri 

operatori, oltre ad avere un rapporto inferiore tra utenti e personale addetto, hanno dovuto 

effettuare il trasporto delle persone perché la normativa ha proibito ai volontari con più di 60 anni di 

effettuare il trasporto e di dare il solito contributo nei servizi diurni. La chiusura dei servizi e il diverso 

rapporto operatori/utenti, il mancato apporto dei volontari per il trasporto, ci ha obbligato a rivedere 

le previsioni del budget. Il budget 2020 prevedeva un utile di € 8.000, mentre l’aggiornamento ha 

portato il budget con una perdita di € 77.000. Vista la gravità della situazione ci siamo presi, tutti 

insieme, l’impegno per la ricerca di contributi al fine di alleggerire il più possibile il disavanzo. 

L’impegno nostro e la generosità della nostra comunità ci ha portato ad un risultato incredibile e che 

ha del miracoloso, infatti il bilancio chiude con un utile di 8.790,00 euro e per questo ringraziamo di 

vero cuore le persone, le ditte gli enti pubblici che ci hanno sostenuto ed in particolare i nostri 

operatori che, in modo encomiabile, si sono impegnati al massimo per sopperire ai nuovi impegni. Da 

come siamo partiti nel 2021 e con la certezza che la nostra comunità continuerà a sostenerci 

abbiamo una ragionevole certezza che quest’anno sarà un anno con meno difficoltà.   

Fatta questa premessa passiamo a verificare gli impegni presi in assemblea per l’approvazione del 

budget 2020 ed i risultai raggiunti.  

 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI PER L’APPROVAZIONE DEL BUDGET 2020 SI ERA IMPEGNATA A:  

 

- Incrementare il progetto “DURANTE NOI- DOPO DI NOI”, e il progetto di “sperimentazione 

all’autonomia” in modo da occupare Il maggior numero di appartamenti disponibili: 

Come previsto nella stesura del progetto “DURANTE NOI-DOPO DI NOI”, i genitori delle persone 

disabili, fin che le forze li sostengono, tengono in famiglia i propri figli e pertanto non abbiamo avuto 

nessun incremento. Un detto sostiene “tutto Il male non vien per nuocere” e così è stato per noi, 

perché, alcuni locali lasciati liberi nella “Casa dell’Aquilone”, li abbiamo usati per trasferire alcune 

attività del CDD e CSE per rispettare il numero massimo di persone imposte dalla normativa.  

L’obiettivo non è stato raggiunto per il servizio Con noi Dopo di Noi. 
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OBIETTIVO INDICATORE TIPOLOGIA SERVIZI0 RISULTATO 

ATTESO 

RISULTATO 

RAGGIUNTO 

Incrementare il numero 

delle persone inserite 

Numero 

persone 

Con Noi Dopo di noi 2 nuove 

persone inserite 

Nessuno 

Avviare 6 persone alla 

vita autonoma 

Numero 

persone e n. 

interventi 

Sperimentazione 

alla vita autonoma 

6 persone 

12 interventi 

12 persone 

73 interventi 

1/2/3 gg 

 

 

- Garantire e incrementare nei nostri servizi, interventi di qualità coerenti con gli obiettivi declinati 

nei progetti educativi delle persone disabili che frequentano i nostri servizi e continuare a 

garantire una formazione continua a tutti i soci della cooperativa e continuare gli incontri 

settimanali per la programmazione e verifica: 

- OBIETTIVO INDICATORE TIPOLOGIA SERVIZI0 RISULTATO 

ATTESO 

RISULTATO 

RAGGIUNTO 

Garantire la formazione 

continua per la qualità 

dei servizi 

N. incontri 

psicologo e % 

presenze 

Formazione continua 

ai soci 

N. 6 

95% 

5 

90% 

Programmazione e 

verifica attività 

N. incontri 

settimanili 

Programmazione e 

verifica servizi 

48 35 X 

Rapporti con la famiglia N. partecipanti e 

ore pro-capite 

Formazione soci N. 12 

Ore 240 

N. 12 

Ore 240-100% 

N.B. X= Il numero degli incontri è inferiore al previsto a causa della pandemia. 

La cooperativa, come in passato, ha investito molto nella formazione dei propri soci al fine di 

garantire la qualità dei servizi e la realizzazione dei progetti educativi delle persone disabili. In 

particolare, abbiamo rinnovato il rapporto continuativo con il Dott. Romani. L’obiettivo è stato 

raggiunto grazie al grande impegno messo da tutto il nostro personale nell’osservanza dei decreti 

legge che spesso venivano modificati sulla base dell’andamento della pandemia. 

 

- Continuare i momenti di scambio e di confronto con tutti gli attori pubblici e privati al fine di 

rispondere in modo più globale e qualitativo ai bisogni delle persone disabili e delle loro famiglie 

in un’ottica di lavoro in rete con i responsabili dell’ASST, di CIVITAS, gli assistenti sociali dei comuni 

al fine di programmare incontri con i genitori e per predisporre i progetti personalizzati di vita 

autonoma per favorire i prossimi fruitori del servizio “DURANTE NOI-DOPO DI NOI”. 

 

OBIETTIVO INDICATORE TIPOLOGIA 

SERVIZI0 

RISULTATO 

ATTESO 

RISULTATO 

RAGGIUNTO 

Momenti di scambio e 

confronto con enti 

pubblici  

Numero di 

incontri 

Lavoro in rete per 

stesura progetti 

personalizzati 

Numero 

incontri 

10 

 

11 

Momenti di scambio e 

confronto con genitori  

Numero di 

incontri 

Coinvolgere i 

genitori ei progetti 

personalizzati 

Numero 

incontri con 

genitori 6 

 

4 

Come nel passato la cooperativa ha mantenuto vari rapporti con tutti gli attori pubblici e privati sia in 

rapporto ai servizi del CDD, CSE, l’ADP ed il progetto “Durante Noi Dopo di Noi”, e la Sperimentazione 

di Vita Autonoma, dove le persone disabili iniziano in modo graduale una palestra all’esercizio delle 

proprie autonomie. Gli incontri sono stati tenuti con Civitas anche al fine di acquisire i contributi 
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regionali per il Dopo di Noi e la Sperimentazione di Vita Autonoma.  Obiettivo raggiunto grazie anche 

alla collaborazione e sostegno di Civitas. 

- Ultimare il bagno protetto da mettere a disposizione della popolazione anziana e dei disabili che non 

usufruiscono dei nostri servizi. 

In seguito alla pandemia il progetto è stato rimandato a quando questa sarà debellata. 

 

- Organizzare eventi per approfondire le finalità dei nostri progetti al fine di raccogliere contributi 

per la gestione degli stessi e favorire l’accoglienza delle persone disabili ai nostri servizi; 

 

OBIETTIVO INDICATORE TIPOLOGIA 

SERVIZI0 

RISULTATO 

ATTESO 

RISULTATO 

RAGGIUNTO 

Raccolta contributi da fondazioni Euro Raccolti Funraising € 20.000 € 20.000 

Raccolta fondi da privati Euro Raccolti Funraising € 15.000 € 44.316 

Raccolta fondi da associazioni Euro Raccolti Fundraising € 30.000  € 31.200 

Raccolta fondi da Enti pubblici Euro Raccolti Funraising € 20.000 € 34.193 

TOTALE ATTESO – RAGGIUNTO € 85.000 €  129.709 

In seguito alla pandemia siamo stati costretti ad annullare tutti gli eventi previsti ma abbiamo 

continuato l’attività di raccolta fondi attraverso bandi, richieste scritte, contatti personali con 

Enti Pubblici, Fondazioni e privati, riscontrando una grande sensibilità che ci ha portato ad un 

risultato insperabile e che ha del miracoloso. 

- Consolidare e incrementare la cultura dell’accoglienza attiva delle persone disabili sul nostro 

territorio, dove i nostri servizi siano ponti costruiti verso la comunità locale e contribuiscano ad 

incrementare quel capitale sociale che caratterizza un territorio, un comune, un quartiere.  

In seguito alla pandemia tutti i progetti di inclusione sociale in collaborazione con le 

associazioni e gli istituti scolastici sono stati sospesi per tutto l’anno.  

- Continuare e possibilmente incrementare la collaborazione con tutte le realtà del terzo settore 

presenti sul territorio della Valtrompia per la promozione del bene comune attraverso la 

partecipazione alle iniziative promosse dall’Insieme della cooperazione sociale e del 

volontariato. 

In questo anno a causa della pandemia le attività previste sono state annullate. 

- Sostenere e collaborare con l’associazione “IL FILO DELL’AQUILONE” nelle varie attività. 

 

OBIETTIVO INDICATORE TIPOLOGIA 

SERVIZI0 

RISULTATO 

ATTESO 

RISULTATO 

RAGGIUNTO 

Trasportare le persone 

disabili da casa alla sede 

servizi e viceversa 

Numero viaggi 

e ore 

Trasporto 

persone disabili 

N. Viaggi 460 

Ore 7.300 

N. 96 

Ore 960 X 

Sostegno alle attività nei 

servizi CDD e CSE 

Ore Collaborazione 

con operatori 

Ore 1.600 Ore 250 X 

              

-  A causa della pandemia e per rispettare le disposizioni di legge le attività si sono ridotte al 

minino consentito dalla normativa per le attività dei servizi mentre per il trasporto sono state 

sospese ed effettuate dai nostri operatori. 

- -Acquisto di un nuovo mezzo dotato di pedana sollevatore che sostituirà l'Opel Movano in 

quanto molto vecchio. 
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Obiettivo raggiunto risparmiando sui costi del sollevatore con un nuovo fornitore che con la 

stessa attrezzatura e qualità ci ha fatto risparmiare circa 3.000 euro in confronto al vecchio 

fornitore. 

- Mantenere la certificazione della qualità dei nostri servizi. 

Con l’impegno dei responsabili dei servizi e la collaborazione di tutti i soci lavoratori e volontari 

nello svolgimento delle rispettive mansioni, anche quest’anno abbiamo mantenuto la 

certificazione per la qualità ISO 9001-2015  

Obiettivo raggiunto. 

Permettetemi ora di ringraziare sentitamente tutti i soci lavoratori, i dipendenti ed i soci volontari per 

come hanno saputo rispondere alle difficoltà create dalla pandemia nel rispetto della normativa. 

 

 

COSA CI PROPONIAMO NEL 2021 (se la normativa ce lo consentirà): 

- Profondere il massimo impegno nella raccolta di fondi pubblici e privati per chiudere il 

bilancio almeno in parità. 

- Facilitare l’Incremento delle eventuali richieste di inserimento nel progetto “DURANTE NOI - DOPO 

DI NOI”, nel servizio sperimentale delle “DISABILITA’ ACQUISITE” e nel servizio accompagnamento 

all’Autonomia, in modo da occupare il maggior numero di appartamenti disponibili. 

- Avviare con i responsabili dell’ASST, di CIVITAS e gli assistenti sociali dei comuni, incontri con le 

persone disabili e rispettive famiglie e predisporre i progetti personalizzati di vita per favorire gli 

eventuali fruitori del progetto “DURANTE NOI-DOPO DI NOI” comprese le Sperimentazioni di vita 

Autonoma, del progetto sperimentale sulle Disabilità Acquisite. 

- Riorganizzare, come in passato, eventi per approfondire le finalità dei nostri progetti e raccogliere 

contributi per la gestione degli stessi e favorire l’accoglienza delle persone disabili ai nostri servizi; 

- Trovare le modalità, nonostante la pandemia, di consolidare e incrementare la cultura 

dell’accoglienza attiva delle persone disabili sul nostro territorio, dove i nostri servizi siano ponti 

costruiti verso la comunità locale e contribuiscano ad incrementare quel capitale sociale che 

caratterizza un territorio, un comune, un quartiere. 

- Incrementare la collaborazione con tutte le realtà del terzo settore presenti sul territorio della 

Valtrompia e della provincia finalizzata alla promozione del bene comune attraverso la 

partecipazione alle iniziative promosse dalla cooperazione sociale e del volontariato. 

- Sostenere e collaborare con l’associazione dei volontari “IL FILO DELL’AQUILONE” nelle attività 

dei nostri servizi. 

- Mantenere la certificazione della qualità dei servizi attraverso il rinnovato impegno da parte 

dei responsabili e di tutti i soci. 

- Riprendere e realizzare tutte le proposte rimandate a causa della pandemia. 

- Riavviare l’attività di danza-terapia con piccoli gruppi nel rispetto della normativa. 

- Valutare spazi idonei per il servizio CSE e le disabilità acquisite.  

 

I PIU’ SENTITI RINGRAZIAMENTI VANNO: 

 

a) Alle associazioni, alle ditte del territorio, a numerosi cittadini che, avendo fiducia e creduto e 

nella cooperativa, hanno versato nel corso del 2020 quasi 180.000 euro.  

b) Ai lavoratori, che, oltre al loro grande impegno e forte motivazione profusa nella gestione dei 

servizi, hanno collaborato nella raccolta fondi e nella realizzazione del progetto “Durante Noi 
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– Dopo di Noi, accettato responsabilità e vari impegni all’esterno della cooperativa per 

essere coerenti con l’articolo 1 della legge 381/91. 

c) Ai volontari dell’Associazione “IL FILO DELL’AQUILONE” che, oltre alla loro costante e 

qualificata presenza a sostegno nelle varie attività dei nostri servizi ed in particolare nel 

trasporto delle persone disabili, ci hanno sostenuto nella realizzazione del progetto “ABBIAMO 

UN SOGNO/Durante Noi – Dopo di Noi” e nella raccolta fondi. 

d) Al Lions Club International per il sostegno in questi anni alla realizzazione del progetto Dopo di 

Noi e vita indipendente. 

e) Alla nostra cara Madrina e sostenitrice Eleonora Miselli. 

f) Ai famigliari delle persone che usufruiscono dei nostri servizi che, con fiducia, ci affidano i loro 

figli per buona parte della giornata e della settimana.  

g) Ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale che, con impegno e 

grande competenza, hanno gestito la cooperativa.  

h) Ai consorzi “VALLI” e SOL.CO per il supporto che ci offrono al fine di garantire la continuità e la 

qualità dei servizi ed un sostegno nei rapporti con gli enti pubblici.  

i) Alla cooperativa sociale G.F. CONSULTING che con grande professionalità ci ha sostenuto 

nella gestione contabile e fiscale. 

j)  Al Presidente dell’assemblea dei Sindaci, al Presidente, Vicepresidente, Assessore ai servizi 

sociali, della Comunità Montana della Valtrompia e alle Amministrazioni comunali 

valtrumpline per la collaborazione, l’attenzione e la fiducia che ci è stata accordata.  

k) Ai responsabili e a tutta l’equipe tecnica dei servizi sociali della Comunità Montana che, con 

Civitas, garantisce una qualificata collaborazione ai responsabili dei nostri servizi.  

l) Ai responsabili dell’area disabilità dell’ASST e alle sue equipe tecniche per la collaborazione e 

il sostegno alle nostre attività.  

m) Ai responsabili e a tutti gli operatori tecnici dei comuni della Valtrompia che collaborano con 

la nostra cooperativa. 

 

 

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020.  

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 

dall’art. 2435-bis del codice civile. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 

nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.  

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 

corretta interpretazione del bilancio.  

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto, 

come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.  

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2020 evidenzia un risultato di esercizio di euro 8.790. 

In deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 comma 2 e 2478-bis C.C., l’assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni 

dalla chiusura dell’esercizio, come previsto dall’art.106 del D.L. 17.03.2020 n.18 a seguito dell’emergenza Covid-19. 

Considerate inoltre le intuibili conseguenze che ne potrebbero derivare sotto il profilo economico, si ritiene che la società 

possa, a pieno titolo, continuare a beneficiare della continuità aziendale.  
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La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività ex art. 2423-bis 

c.1, n.1, del codice civile, e quindi adottando i criteri di funzionamento di cui all’art. 2426 C.C., in considerazione di una 

stima prospettica sulla funzionalità aziendale, intesa come la capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso 

economico funzionante, destinato alla produzione del reddito.  

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 

nello stato patrimoniale e nel conto economico.  

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 

3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 

ritenute necessarie allo scopo.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva 

di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è 

effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i 

proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione 

numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto 

conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. 

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare 

che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.  

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa 

sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 

precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.  

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 

più voci del prospetto di bilancio.  

  

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 

codice civile.  

Cambiamenti di principi contabili 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice 

civile.   
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Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 

precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.  

Criteri di valutazione applicati 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 

codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 

inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 

disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 

legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.   

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 

patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 

futura.  

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 

del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Altre immobilizzazioni immateriali – migliorie e manutenzioni su 

beni di terzi 

In base alla durata del contratto di affitto 

Altre immobilizzazioni immateriali – oneri pluriennali 20% 

 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria.  

 

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 

codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 

perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.  

Beni immateriali 

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il 

limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.  

Immobilizzazioni materiali 

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. Per le 

immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di 

ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite 

è disponibile e pronto all’uso.  
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I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 

rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 

accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.  

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 

precedente.  

La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni materiali è avvenuta con il 

metodo indiretto. I contributi, pertanto, sono stati imputati al conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi” e, 

quindi, rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di risconti passivi.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria.  

 

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 

previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 

immobilizzazioni materiali.  

Terreni e fabbricati 

I terreni, non esaurendo nel tempo la loro utilità, non sono stati ammortizzati.  

Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni 

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere 

sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori 

(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).  

Rimanenze 

Le rimanenze di beni sono valutate al costo.  

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. 

   

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 

dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti 

dell'ammontare totale di euro 1.609.   

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 

 denaro, al valore nominale; 

 depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 

coincide con il valore nominale.  

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 

comuni a più esercizi.   
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Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.  

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le 

quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del 

principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell’esercizio di competenza, 

in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 

legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 

rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 

lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio.  

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.  

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 

comuni a più esercizi.  

 

Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 

soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  

 

Nota integrativa, attivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 

materiali e finanziarie. 

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 
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 il costo storico; 

 le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 

 le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 

 le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 

 la consistenza finale dell'immobilizzazione.  

 
Immobilizzazioni 

immateriali 

Immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 1.050.943 1.060.622 12.595 2.124.160 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
- 339.483 - 339.483 

Valore di bilancio 1.050.943 721.139 12.595 1.784.677 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per 

acquisizione 
44.975 36.679 - 81.654 

Decrementi per alienazioni 
e dismissioni (del valore di 

bilancio) 

- 22.501 429 22.930 

Ammortamento 

dell'esercizio 
42.549 37.087 - 79.636 

Totale variazioni 2.426 (22.909) (429) (20.912) 

Valore di fine esercizio     

Costo 1.053.369 1.074.801 12.166 2.140.336 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
- 354.300 - 354.300 

Valore di bilancio 1.053.369 720.501 12.166 1.786.036 

 

Gli incrementi delle immobilizzazioni sono così costituiti: 

 

- Spese ristrutturazione ex Grazioli “dopo di noi”: € 44.975 

- Fabbricati strumentali € 2.600 

- Macchine d’ufficio elettroniche: € 2.088  

- Automezzi € 31.991  

 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.   
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Immobilizzazioni finanziarie 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 

 
Partecipazioni in imprese 

collegate 
Partecipazioni in altre imprese Totale partecipazioni 

Valore di inizio esercizio    

Costo 6.152 6.014 12.166 

Valore di bilancio 6.152 6.014 12.166 

Variazioni nell'esercizio    

Riclassifiche (del valore di 

bilancio) 
(6.152) 6.152 - 

Totale variazioni (6.152) 6.152 - 

Valore di fine esercizio    

Costo - 12.166 12.166 

Valore di bilancio - 12.166 12.166 

 

La voce risulta così composta 

CGM Finance 516,46 

Confcooperative 250 

Confcooperfidi 360 

Banca Etica 1.387,50 

Consorzio Sol.Co. Brescia 7.652 

Alborea soc. coop. sociale onlus 2.000 

Totale 12.165,96 

A seguito della fusione del Consorzio Valli in Solco Brescia si è provveduto a riclassificare la partecipazione di € 6.152 

nel Consorzio Solco Brescia.  

 

Attivo circolante 

Rimanenze 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.  

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

materie prime, sussidiarie e di consumo 410 103 513 

Totale 410 103 513 
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Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Crediti verso clienti 205.114 5.111 210.225 210.225 - 

Crediti tributari 13.345 20.126 33.471 33.471 - 

Crediti verso altri 1.862 1.659 3.521 2.905 616 

Totale 220.321 26.896 247.217 246.601 616 

 

Il saldo della voce crediti v/clienti è al netto del relativo fondo svalutazione e comprende: 

Crediti v/clienti documentati da fatture Euro 188.646 

Fatture da emettere Euro 23.454 

Note credito da emettere - Euro 266 

Fondo svalutazione crediti clienti - Euro 1.609 

 

La voce crediti tributari risulta così composta: 

Credito IVA Euro 4.693 

Credito DL 66/2014 Euro 20.637 

Credito v/erario per ritenute subite Euro 220 

Credito Ires Euro 837 

Crediti d’imposta da leggi speciali (Covid-19) Euro 7.084 

 

La voce altri crediti risulta così composta: 

Anticipi a fornitori terzi Euro 2.448 

Altri crediti a breve Euro 60 

Depositi cauzionali oltre 12 mesi Euro 616 

 

 

Disponibilità liquide 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

depositi bancari e postali 150.024 31.712 181.736 

assegni 691 (491) 200 

danaro e valori in cassa 1.853 (1.502) 351 

Totale 152.568 29.719 182.287 
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Ratei e risconti attivi 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei attivi 19.001 (18.102) 899 

Risconti attivi 10.690 1.615 12.305 

Totale ratei e risconti attivi 29.691 (16.487) 13.204 

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 

codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione 
del risultato 

dell'es. prec. - 

Altre 

destinazioni 

Altre variazioni 

-  Incrementi 

Altre variazioni 

-  Decrementi 

Risultato 

d'esercizio 

Differenza di 

quadratura 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 165.345 - 156 54.000 - - 111.501 

Riserva legale 53.010 - 6.406 - - - 59.416 

Riserve 

statutarie 
33.214 - 14.307 - - - 47.521 

Varie altre 

riserve 
(2) - 1 - - 2 (1) 

Totale altre 

riserve 
(2) - 1 - - 2 (1) 

Utile (perdita) 

dell'esercizio 
21.353 (21.353) - - 8.790 - 8.790 

Totale 272.920 (21.353) 20.870 54.000 8.790 - 227.227 
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione 

Capitale 111.501 Capitale B;C 

Riserva legale 59.416 Capitale B 

Riserve statutarie 47.521 Capitale B 

Varie altre riserve (1) Capitale  

Totale altre riserve (1) Capitale  

Totale 218.437   

Quota non distribuibile    

Residua quota distribuibile    

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 

esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO 
275.272 46.529 5.576 40.953 316.225 

Totale 275.272 46.529 5.576 40.953 316.225 

 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 

anni 

Debiti verso banche 334.286 56.225 390.511 78.966 311.545 179.385 

Debiti verso altri finanziatori 2.454 (2.454) - - - - 

Debiti verso fornitori 140.527 (97.351) 43.176 43.176 - - 

Debiti tributari 11.718 (1.346) 10.372 10.372 - - 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 

sociale 

27.241 (17.795) 9.446 9.446 - - 

Altri debiti 104.483 30.795 135.278 135.278 - - 

Totale 620.709 (31.926) 588.783 277.238 311.545 179.385 
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Debiti verso banche: 

 

- Conto anticipi Banca Prossima al 31/12/2020: euro 50.000 

- Altri debiti verso banche: euro 586 

 

Movimentazione dei mutui e prestiti 

Banca 

Erogante 

Debito 

residuo 

2019 

Erogazioni Rimborsi Debito 

residuo 

2020 

Rimborsi 

entro 12 

mesi 

Rimborsi 

oltre 5 

anni 

Scadenza Garanzie 

UBI Banca 

n.752631 
114.286  13.705 100.581 13.899 15.708 31.01.2028 Ipoteca 

Banca 

Prossima n. 

57540238 

120.000  120.000 0 0 0  NO 

Banca BPM 0 250.000 10.656 239.344 14.481 163.678 31.03.2035  

    339.925 28.380 179.385   

 

Debiti verso altri finanziatori: 

Movimentazione dei finanziamenti 

Ente Finanziatore Debito residuo 

2019 

Rimborsi Debito residuo 

2020 

Rimborsi entro 

12 mesi 

Scadenza Garanzie 

Finanziam. FCA 

Bank  n.4752932 
2.454 2.454 0 0 28.07.2020 NO 

 

La voce debiti v/fornitori è così composta: 

Debiti v/fornitori documentati da fatture Euro 27.870 

Fatture da ricevere Euro 16.336 

Note credito da ricevere da fornitori - Euro 1.030 

 

La voce debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate: 

Erario c/ritenute su redditi da lavoro dipendente Euro 10.058 

Erario c/ritenute su redditi da lavoro autonomi Euro 300 

Imposta sostitutiva TFR Euro 14 

 

La voce debiti verso altri è così composta: 

Retribuzioni dipendenti da liquidare Euro 49.370 

Debiti verso dipendenti per ferie e festività maturate Euro 35.839 

Debiti verso soci per rimborso capitale sociale Euro 30.000 
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Spese condominiali Euro 1.997 

Quota Ninfa A. per eredità Mondinelli Euro 17.400 

Altri debiti a breve Euro 671 

 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a 

cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.  

Ratei e risconti passivi 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei passivi 2.956 (2.743) 213 

Risconti passivi 1.015.810 80.999 1.096.809 

Totale ratei e risconti passivi 1.018.766 78.256 1.097.022 

 

I risconti passivi sono così composti: 

Risconti passivi su contributi ristrutturazione ex Grazioli  

Contributi  Fondazione Cariplo anno 2017 114.600 

liberalità su progetto anno 2017 21.965 

liberalità su progetto anno 2018 161.849 

Contributi  Fondazione Cariplo anno 2019 171.900 

contributi Civitas anno 2019 38.200 

Contributi Comune Gardone V.T. anno 2019 286.500 

liberalità su progetto anno 2019 23.875 

Liberalità su progetto anno 2020 66.008 

Contributi Fondazione Cariplo anno 2020 48.500 

Risconti passivi su contributi ristrutturazione ex Seminati  

Eredità Mondinelli  95.912 

valore quota fabb. Eredità Mondinelli 20.261 

quota 1/4 vendita fabbricato eredità anno 2018 12.634 

Contributo Civitas anno 2019 19.400 

Credito imposta acq.to beni strumentali 2020 1.776 

Quota trasporto anno 2021 929 

Risconto passivo su contributi per ristrutturazione tetto CDD 12.500 
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Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 

reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 

bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 

gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 

nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 

dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.  

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 

dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 

direttamente connesse agli stessi.  

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 

sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed 

oneri della gestione caratteristica.  

Nella voce A5 sono inclusi anche i contributi in c/esercizio erogati da enti vari, quali ad esempio contributi a fondo 

perduto, crediti d’imposta vari, i quali hanno consentito alla società di mitigare l’impatto sulla situazione economica e 

finanziaria causato dalla pandemia Covid-19. 

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Ricavi da Consorzi 164.054 

Ricavi da Enti Pubblici 493.703 

Ricavi da privati 121.937 

Totale 779.694 

 

I contributi in conto esercizio sono così costituiti: 

Contributi per progetti –  Euro 13.406 

Contributi Incentivo GSE Euro 6.018 

Contributo indennizzo Covid19 ATS Brescia Euro 10.637 

Contributo indennizzo Covid19 da Civitas Euro 9.483 

Contributo a fondo perduto Covid19 Agenzia delle Entrate  Euro 4.085 

Contributo 5xmille Euro 16.964 
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Contributo per acquisto beni strumentali Euro 197 

Liberalità ricevute da terzi Euro 17.967 

Totale Euro 78.757 

 

 

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 

principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 

12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 

rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 

quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 

per la quota maturata.  

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 

incidenza eccezionali.  

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si 
ritiene che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto 

al reddito imponibile complessivo. 

La Società, essendo cooperativa sociale di produzione e lavoro, gode dell’esenzione dalle imposte dirette a norma dell’art. 

11 del D.P.R 601/73 in quanto l’ammontare lordo delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci lavoratori è superiore 

al 50% dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi, escluse le materie prime e sussidiarie. 

In dettaglio: 

Totale costi della produzione Euro 902.979 + 

Costi Materie prime – B6 Euro 40.975 - 

Rimanenze iniziali MP Euro 410 - 

Costo Soci 2020 Euro 517.848 - 

Totale Imponibile Euro 343.746 = 

Di cui il 50% Euro 171.873  

è inferiore al costo soci 2020 
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In quanto cooperativa sociale continuano ad applicarsi le agevolazioni in materia di Irap (esenzione totale) stabilite dalla 

Regione Lombardia..  

Imposte differite e anticipate 

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si 

ritiene che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto 

al reddito imponibile complessivo.  

 

Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  

Dati sull'occupazione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 

giornaliera.  

 Impiegati Operai Totale dipendenti 

Numero medio 21 8 29 

 

La forza lavoro al 31.12.2020 risulta così composta: 

Organico 31/12/2020 31/12/2019 

Lavoratori ordinari soci 29 29 

Lavoratori ordinari non soci 14 12 

 43 41 

 

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore cooperative sociali.  

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto 

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono 

anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di 

qualsiasi tipo prestate.  

 Sindaci 

Compensi 5.000 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.  
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a 

condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

In relazione alla richiesta d’informativa ex art. 2427 / 1° comma n° 22- quater) del Codice Civile in materia di fatti di 

rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, con riferimento alla emergenza sanitaria “COVID 19”, il Consiglio di 
Amministrazione ritiene che, al momento, non si riscontri l’insorgenza di significative incertezze che possano, 

verosimilmente, causare rilevanti effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.  

Nello specifico, la Cooperativa risulta patrimonialmente e finanziariamente attrezzata, in misura adeguata, a recepire 

l’impatto che sarà causato dai “fatti successivi” alla chiusura del bilancio al 31 dicembre 2020 legati e discendenti dal 

COVID-19. 

Pertanto, come in premessa già indicato, anche in forza delle superiori considerazioni, i criteri utilizzati nella formazione 

del bilancio chiuso al 31/12/2020 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 

esercizio.    

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si 
fa parte in quanto impresa controllata 

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.  

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 

coordinamento.  

Azioni proprie e di società controllanti 

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.  

Informazioni relative alle cooperative 

Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente. 

 

La vostra cooperativa si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria attività non soltanto a 

favore dei soci, ma anche a favore di terzi. L'art. 2513 del codice civile definisce i criteri per l'accertamento della 
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condizione di prevalenza dell'attività mutualistica sul totale delle attività esercitate; le informazioni richieste dal suddetto 

articolo vengono qui di seguito riportate:  

Conto economico 
Importo in 

bilancio 

di cui verso 

soci 

% riferibile 

ai soci 

Condizioni 
di 

prevalenza 

A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 779.694 - -  

B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 40.975 - -  

B.7- Costi per servizi 151.869 - -  

B.9- Costi per il personale 593.289 517.848 87,3 SI 

 

Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all’art. 2514 c.c. e che non trova applicazione l’art. 2512 c.c. in quanto 

cooperativa sociale.  

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile 

Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all’art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto 

osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell’apposita tabella, si attesta che per la società cooperativa permane la 

condizione di mutualità prevalente.  

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile 

In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all’ammissione di nuovi soci, si procede di 

seguito ad illustrare, ai sensi dell’art. 2528 del c.c. comma 5, i criteri seguiti nel corso dell’esercizio nei rapporti con gli 

aspiranti soci: ai sensi dell’art. 2528, ultimo comma, del Codice Civile, come modificato per effetto delle disposizioni di 

cui al D.Lgs. n. 6/2003, si segnala che nel corso dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito delle 

determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci, ha sempre operato secondo criteri non discriminatori, 

coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta dalla cooperativa, previa verifica da un lato dell’esistenza, 

in capo all’aspirante socio, dei requisiti previsti dallo statuto sociale e dall’altro della concreta possibilità di instaurare un 

valido rapporto mutualistico, anche in relazione alle condizioni soggettive del richiedente.    

 

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2545 del codice civile, si ritiene di aver adempiuto a tutte le disposizioni 

previste statutariamente e di aver operato adeguatamente al fine di conseguire gli scopi sociali della cooperativa, 

coerentemente con il suo carattere mutualistico.  

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile 

La società segnala che non ricorre la fattispecie di cui all’art.2545-sexies del codice civile.  

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 

integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, 

contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria 

di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la 

Società attesta quanto di seguito riportato: 
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SOGGETTO EROGANTE DESCRIZIONE DEL CONTRIBUTO  IMPORTO INCASSATO NEL 
2020 

ATS DI BRESCIA Compensi per servizi erogati 280.179 

COMUNE DI GARDONE VT Compensi per servizi erogati 71.736 

COMUNE DI BOVEGNO Compensi per servizi erogati 4.083 

COMUNE DI COLLIO Compensi per servizi erogati 6.426 

COMUNE DI CONCESIO Compensi per servizi erogati 17.933 

COMUNE DI MARCHENO Compensi per servizi erogati 2.248 

COMUNE DI PEZZAZE Compensi per servizi erogati 3.706 

COMUNE DI POLAVENO Compensi per servizi erogati 7.616 

COMUNE DI SAREZZO Compensi per servizi erogati 59.546 

COMUNE DI VILLA CARCINA Compensi per servizi erogati 28.882 

COMUN. MONTANA  VALLE SABBIA Compensi per servizi erogati 6.207 

UNIONE LOMBARDIA DEI COMUNI Compensi per servizi erogati 5.449 

COMUNE DI LODRINO Compensi per servizi erogati 5.086 

COMUNE DI TAVERNOLE S/M Compensi per servizi erogati 411 

CIVITAS SRL Compensi per servizi e Fondo sociale 31.007 

CIVITAS SRL Erogazione liberale 500 

GSE  Contributi per scambio energia elettrica 6.108 

AGENZIA DELLE ENTRATE Contributo 5x1000 16.964 

AGENZIA DELLE ENTRATE Contributo a fondo perduto DL 34/2020 4.085 

AGENZIA DELLE ENTRATE Credito d’imposta per acquisto DPI e 

sanificazione 
5.110 

AGENZIA DELLE ENTRATE Credito d’imposta per acquisto beni 

strumentali  
197 

 

Si evidenzia anche: 

 Contratto di comodato d’uso gratuito ai sensi dell’art. 1803 del c.c. con il Comune di Gardone V.T. identificato al 

foglio 20 del NCT mapp.187 registrato in data 08.01.2013 al n. 30 .  

 Contratto di comodato d’uso gratuito ai sensi dell’art.1803 del c.c. con il Comune di Gardone V.T. identificato al 

foglio 31 mapp.7 del NCT registrato in data 20.03.2017 al n.189  
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 

d'esercizio di € 8.789,55: 

 € 263,69 al Fondo Mutualistico per lo sviluppo della Cooperazione ai sensi dell’art. 11 della legge 59/1992, 

corrispondente al 3% dell’utile; 
 € 2.636,87 al Fondo di Riserva Legale ex art.2545-quater del C.C. corrispondente al 30% dell’utile netto comunque 

indivisibile ex art. 12 legge 904/77. 

 € 5.888,99 al Fondo di riserva Indivisibile ex art. 12 legge 904/77.   

 

 

Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 
dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2020 

unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

 

 

Il Presidente 

Giuseppe Pezzotti 
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